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MYENERGY | CHI SIAMO

Lo scopo di Myenergy sarà sempre ricercare, individuare e sviluppare
soluzioni sostenibili innovative che puntino all’efficienza energetica e
allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sia in Italia che
all’estero.

Myenergy è una società italiana leader nel settore della green
economy che nasce nel 2006 per iniziativa di un team di esperti con
competenze nella progettazione di impianti: ingegneri elettrici,
elettronici, energetici e gestionali, mossi dalla volontà di incentivare
lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Sviluppare
la tua energia significa

valorizzare la tua
impresa, migliorare

le prestazioni della tua
casa, proteggere

i tuoi investimenti,
promuovere

un futuro sostenibile



Myenergy è un'azienda italiana tra i principali EPC
contractor (Engineering, Procurement and Contractor) a
livello nazionale e internazionale.

Si occupa del processo completo di progettazione,
installazione, collaudo e gestione delle autorizzazioni di
impianti fotovoltaici e termici fornendo soluzioni chiavi in
mano su misura. Perciò offre, inoltre, un servizio
professionale di assistenza post-vendita e
manutenzione degli interventi realizzati e eroga consulenza
specialistica nel settore dell'energia e delle fonti
rinnovabili.

Un network presente sul territorio
Una rete articolata di agenti e collaboratori selezionati, per un
totale di circa 100 professionisti, rappresenta Myenergy su tutto
il territorio nazionale nella piena consapevolezza delle
peculiarità e necessità a livello locale.

Un team specializzato
Myenergy e tutti i suoi clienti possono contare su uno staff di
oltre 20 persone, composto a tecnici, ingegneri e architetti
altamente qualificati che lavorano in modo sinergico, ciascuno
portando il proprio know-how specialistico all’interno del
gruppo.



MYENERGY | I NOSTRI VALORI

SOSTENIBILITÀ

SICUREZZA

RESPONSABILITÀ

EQUITÀ

OBIETTIVITÀ

INNOVAZIONE

MULTIDISCIPLINARIETÀ



MYENERGY | LINEE DI BUSINESS

FOTOVOLTAICA

EFFICIENZA ENERGETICA

MANUTENZIONE

B2B | B2C | B2G

B2B | B2C | B2G

B2B | B2C | B2G



MYENERGY | LINEE DI BUSINESS | FOTOVOLTAICO

Key Numbers

✓ > 150 MW progettati
✓ > 105 MW installati
✓ > 900 impianti installati su tetto
✓ > 20 impianti installati a terra

Servizi offerti

✓ Soluzioni chiavi in mano su misura
✓ Fattibilità tecnico economica
✓ Progettazione
✓ Realizzazione piano sicurezza
✓ Direzione lavori
✓ Installazione
✓ Collaudo
✓ Consulenza
✓ Gestione pratiche e rapporti con GSE
✓ Sistemi efficienti di utenza (SEU)



MYENERGY | LINEE DI BUSINESS | EFFICIENZA ENERGETICA

Efficienza energetica significa risparmio di energia, riduzione dei costi e delle
emissioni di CO2, tutela dell’ambiente e della salute. Myenergy conducendo
analisi approfondite su impianti e pratiche energetiche sviluppa soluzioni
sostenibili su misura che massimizzino il rendimento economico.

✓ Audit energetici
✓ Progettazione e realizzazione di interventi tecnologici di efficientamento
✓ Monitoraggio ed analisi dei consumi energetici e della prestazione

energetica
✓ Incentivi e agevolazioni
✓ Project financing



MYENERGY | LINEE DI BUSINESS | EFFICIENZA ENERGETICA: I NOSTRI INTERVENTI

• Relamping LED

• Sistemi di contabilizzazione e monitoraggio dell’energia

• Impianti termici (pompe di calore, caldaie a condensazione, sistemi ibridi)

• Interventi di rifasamento

• Cogenerazione

• Involucro edilizio (coibentazione superfici disperdenti, sostituzione 
serramenti, smaltimento eternit e rifacimento coperture)

• Sistemi smart e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici



MYENERGY | LINEE DI BUSINESS | MANUTENZIONE

Key numbers

✓ > 50 MW di impianti fotovoltaici in manutenzione

Servizi Offerti

✓ Manutenzione Ordinaria e Straordinaria con 
“Garanzia di Produzione“

✓ Soluzioni di monitoraggio
✓ Servizi ausiliari ed integrativi:

✓ Assistenza GSE; 
✓ Analisi produzione energetica impianti;
✓ Pacchetti assicurativi; 
✓ Assistenza pratiche Agenzia Dogane; 



MYENERGY | PARTNERSHIP



MYENERGY | LE NOSTRE CERTIFICAZIONE

Myenergy , come ESCo (Energy Service Company) certificata UNI CEI 11352, garantisce: 
✓ capacità amministrative, legali e contrattuali per definire i contratti EPC con il cliente e i contratti con i fornitori 
✓ capacità di formazione e aggiornamento del proprio personale e del cliente 
✓ capacità di realizzare diagnosi energetiche, studi di fattibilità, monitoraggi e progettazione degli interventi 
✓ capacità di gestire i processi autorizzativi 
✓ competenze economiche e finanziarie (analisi dei costi di investimento e dei flussi di cassa, conoscenza dei mercati) 
✓ capacità finanziaria, sia in proprio che tramite istituti finanziari 
✓ capacità di valutazione dei rischi 
✓ capacità di gestione incentivi, bandi e finanziamenti pubblici

Attestazione SOA
• OG1 – classe III 
• OG9 – classe VI 
• OG10 - Classe III 
• OS30 - classe III bis

ISO 18001
• Sistema di gestione della sicurezza

ISO 9001
• Sistema di gestione della qualità

ISO 14001
• Sistema di gestione ambientale

UNI CEI 11352
• Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo)



MYENERGY | REALIZZAZIONI

Europa
• Italia
• Spagna
• Svizzera
• Norvegia
• Malta

Africa
• Costa d’Avorio
• Egitto
• Sierra Leone

Asia
• Emirati Arabi Uniti
• Uzbekistan

America
• Messico
• Cile
• Brasile



MYENERGY | I NOSTRI IMPIANTI RESIDENZIALI

Potenza 4,08 kW

Potenza 2,99 kW

Potenza 8 kW

Potenza 8,9 kW Potenza 15,14 kW



MYENERGY | I NOSTRI IMPIANTI INDUSTRIALI

Potenza - 1.200 kW

Energia Prodotta - 1.332.000 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 865.800 kg

Potenza - 4.000 kW

Energia Prodotta - 3.800.000 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 2.470.000 kg

Potenza - 1.800 kW

Energia Prodotta - 1.710.000 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 1.111.500 kg

Potenza - 1.000 kW

Energia Prodotta - 950.000 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 617.500 kg



MYENERGY | I NOSTRI IMPIANTI INDUSTRIALI

Potenza - 259 kW

Energia Prodotta - 246.050 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 159.933 kg

Potenza – 1.500 kW

Energia Prodotta - 1.425.000 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 926.250 kg

Potenza – 988 kW

Energia Prodotta - 938.600 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 610.090 kg

Potenza – 232,23 kW

Energia Prodotta - 220.619 kWh

Emissioni CO2 Risparmiate - 143.402 kg



MYENERGY | I NOSTRI IMPIANTI ALL’ESTERO

Potenza 108,05 kW

San Luis Río Colorado, Messico

Potenza 205,74 kW

Messico

Potenza 475,6 kW

Cile

Potenza 348,3 kW

Messico



Myenergy S.p.A.

Via Angelo Moro, 109
San Donato Milanese (MI)

Tel. +39 02 36798760
info@myenergy.it

www.myenergy.it


